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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Domanda di revisione 

Il sottoscritto 	ADELE GRECO 	residente a  `ROMA  

Via 	 Sommacampagna,  28 	legale rappresentante della Ditta 	TITANUS S.p.A. 

con sede a 	ROMA 	domanda, in nome e per conto della Ditta stessa, la revisione 

della pellicola intitolata: niSATE 	DI 	GIOIA" 

della marca • 	TITANUS S  TY.A. 	 nazionalità 	it alima 	  

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione. 

Lunghezza dichiarata metri 	  accertata metri 	3 	3 
Roma, li 	  P. 

 	t tal  S.13,4 -- 

   

U. Terenzi - Rc m , 4 Fontane, 25 - Tel. 461568 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La TITANUS presenta "RISATE DI GIOIA" con Anna Magnani - Totò - Ben Gazzara - Fred 
Clark - Edy Vessel - Gina Rovere - Toni Ucci - Kurt Polter - Mac Ronay - Alberto De 
Amicis - Gianni Bonagura - Carlo Pisanane - Rik Von Nutter - Dory Dorika - Peppino 
De Martino - Mara Ombra C.S.C. - Marcella Rovena - Una produzione Titanus realizzata 
da Silvio Clementelli - Soggetto di Suso Cecchi D'Amico - dalle novelle di A. Moravia 
"Le risatedi Gioia" e "Ladri in chiesa" tratte da "Racconti Romani" editore Bompiani. 
Sceneggiatura e dialoghi di Age - Scarpelli - Suso Cecchi D'Amico - Mario Monicelli -
Aiuto regista Mario Maffei - Assistente alla regia Silvana Mangini - Montaggio Adria-
na Novelli - Segretario edizione Eschilo Tarquini - Operatore alla macchina Aiace 
Parolin - Ispettori di produzione Alessandro Von Normann - Anna Maria Campanile - 
Sggretari di produzione Mario Di Biase - Mario Basili - Aiuto architetto Giuseppe 
Ranieri C.S.C. - Aiuto arredatore Vito Anzalone - Tecnico del suono Mario Messina -
Supervisione trucco Alberto De Rossi - Truccatore Marcello Ceccarelli - Parrucchiera 
Renata Ma#nanti - Fotografo G.B. Poletto - Ambientazione e costumi Piero Gherardi -
Musiche di Lelio Luttazzi dirette dall'autore - Edizioni musicali "TITANUS" - Direttore 
di produzione Nello Meniconi - Direttore della fotografia Leonida Barboni - Il film è 
stato realizzato negli Stabilimenti Titanus - Negativi Dupont - Sviluppo e staupa Tecnp-
stampa - Registrazione sonora su apparecchi Westrex Recording System eseguita negli 
Studi di Sincronizzazione Titanus. Tutti i personaggi e gli eventi di questo film sono 
immaginari. Ogni riferimento a fatti, cose o persone della vita reale è puramente ca-
suale - Regia di Mario Monicelli. 
LA TRAMA - Gioia, una generica di Cinedittà, trascorre una movimentata notte di San 
Silvestro in compagnia di due borseggiatori sfortunati quanto intraprendenti, di cui 
ella ignora la vera attività. Ella si innamora del più giovane dei due e, dopo molte 
peripezie, inizia il nuovo anno in prigione. 



X-  672 2éi in data 	 

termine dell'art. 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e del regolamento 
salvo i diritti di autore ai sensi della vigente legge speciale, ed a condizione 

Esaminata la pellicola : 
NULLA OSTA per la rappresentazione a 

annesso al R. D. L. 24 settembre 1923, n. 3287, 
che siano osservate le seguenti prescrizioni : 

1. di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le 
scene relative, di non aggiungerne altri e di non alternarne, in qualsiasi modo l'ordine senza autorizzazione del Ministero. 
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DIREZIONE GENERALE: VIA SOMMACAMPAGNA _N. 28 — ROMA — TELEFONI: 471.741 - 471.742 - 471.743 - 471.744 

11 Ottobre 	 Roma li 	 
On. le 
MINISTERO DEL TURISMO E 
DELLO SPETTACOLO 
Direzione Generale per la 
Cinematografia 
Via della Ferratella n. 45 
ROMA 

Oggetto: Film "RISATE DI GIOIA"  

Vi comunichiamo, per Vostra opportuna conoscenza, che 
di nostra iniziativa abbiamo sostituito la battuta detta dalla Magnani: "Sono 
una manica di stronzi" con la battuta: "Sono una manica di fessi". 

Distinti saluti. 
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	 ON. MINI TERO DEL TURIS LO-SPETTACOLO 

DIREZIONE_ GEN1231.ALP, PER 	A 	• a 	e • 

ROMA 

la sottoscritta Adele Greco chiede in nome 

e .per conto della s.p.a.Titanunj, chele vengano ri- 

lasciati n 	duplicati_d.el_m.o._dsl film:- 

RISATE DI GIOIA 

Con osservanza 



M. 	  

REPUBBLICA 	ITALIANA 

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLG'` 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Titolo: RISATE DI GIOIA 

dichiarato 	  

»Miraggio 
	

Marca: TITANUS S.p.A. 
accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

  

IL MINISTRO 

fo to &iter 

La TITANUS presenta « Risate di gioia» con Anna Ma-
gnani, Totò, Ben Gazzara, Fred Clark, Edy Vessel, Gina 
Rovere, Toni Ucci, Kurt Polter, Mac Ronay, Alberto De 
Amicis, Gianni Bonagura, Carlo Pisacane, Rik Von Nutter, 
Dory Dorika, Peppino De Martino, Mara Ombra C.S.C., 
Marcella Rovena. Una produzione Titanus realizzata da Sil-
vio Clementelli. Soggetto di Suso Cecehi D'Amico, dalle no-
velle di A. Moravia « Le risate di gioia » e « Ladri in chiesa » 
tratte da « Racconti Romani », editore Bompiani. Sceneggia-
tura e dialoghi di Age, Scarpelli, Suso Ceechi D'Amico, Ma-
rio Monieelli. Aiuto regista Mario M. ffei. Aqiiikw. te alla 

rio edizione Eschilo Tarquini. 	eratore 	imechinSaltbille 
regìa Silvana Mangini. Montalgio 	a NovelTi7-  

Parolin. Ispettori di pro• one Alqeani i Von Normann, 
Anna Maria Campa 	Segretari di,ó, ione 1VDrio Di 
Biase, Mario I3asilf::4kiuto architettei3iu&ep 
Aiuto arredatore-,Vito Anz00 9P 	Irikkk-/' 	.esumo Ma 
Messina,.-lulkérvishine trtteir'Al.bgrtel .  De R• i. Trlicat» 

PkirtAiccidéias Renata Magn. t .Fptogr 
.047 Poletto, Ambientazione e costumi Piero 	 Um:  
ché di Mio Luttazzi, dirette dall'a 0A.#1. Edi ni musiaii 

« TITANUS ». Direttore di produzio 	 eniconi. Di- 
rettore della fotografia Leonida Raito 	1 film è stato rea- 
lizzato negli Stabilimenti Titanus,, Pregativi Dupont. Sviluppo 
e stampa Tecnostampa. Registrazione sonora su apparecchi 

G( j\‘‘ 	Westrex Recording System eseguita negli Studi di Sincroniz- 
zazione Titanus. Tutti i personaggi e gli eventi di questo 
film sono immaginari. Ogni riferimento a fatti, cose o per-
sone della vita reale è puramente casuale. Regia di Mario 

X0' 
LA TRAMA. — Gioia, una generica di Cinecittà, trascorre 

una movimentata notte di San Silvestro in compagnia di due 
borseggiatori sfortunati quanto intraprendenti, di cui ella 
ignora la vera attività. Ella si innamora del più giovane dei 
due e, dopo molte peripezie, inizia il nuovo anno in pri-
gione. 

Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguen-
ti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roma, li 	  
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REPUBBLICA 	ITALIANA 

    

MINISTERO del TURISMO e dello SPETTACOLO 
DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO 

Tdolo RISATE DI GIOIA 

dichiarato 	  

Metraggio 
	

Marca: TITANUS S.p.A. 

accertato 	  

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

La TITANUS presenta « Risate di gioia » con Anna Ma-
gnani, Totò, Ben Gazzara, Fred Clark, Edy Vessel, Gina 
Rovere, Toni Ucci, Kurt Polter, Mac Ronay, Alberto De 
Amicis, Gianni Bonagura, Carlo Pisacane, Rik Von Nutter, 
Dory Dorika, Poppino De Martino, Mara Ombra C.S.C., 
Marcella Rovena. Una produzione Titanus realizzata da Sil-
vio Clementelli. Soggetto di Suso Cecchi D'Amico, dalle no-
velle di A. Moravia « Le risate di gioia » e « Ladri in chiesa » 
tratte da « Racconti Romani », editore Bompiani. Sceneggia-
tura e dialoghi di Age, Scarpelli, Suso Ceechi D'Amico, Ma-
rio Monicelli. Aiuto regista Mario Maffei. Assistente alla 
regia Silvana Mangini. Montaggio Adriana Novelli. Segreta-
rio edizione Eschilo Tarquini. Operatore alla macchina Aiace 
Parolin. Ispettori di produzione Alessandro Von Norma/m, 
Anna Maria Campanile. Segretari di produzione Mario Di 
Biase, Mario Basili. Aiuto architetto Giuseppe Ranieri C.S.C. 
Aiuto arredatore Vito Anzalone. Tecnico del suono Mario 
Messina. Supervisione trucco Alberto De Rossi. Truccatore 
Marcello Ce,cearelli. Parrucchiera Renna Magnanti. Fotografo 
G. B. Poletto. Ambientazione e costumi Piero Gherardi. Mu- 
siche di Lelio Luttazzi, dirette dall'autore. Edizioni 	 ,1  ,\`; SSO 
« TITANUS ». Direttore di produzione Nello igeoisout.11- 	 n 	 C: :e  rettore della fotografia Leonida Barboni. Ifrtrm è stato4ttoZ\ 	— 	• 7"\(":'..:A-•' 
lizzato negli Stabilimenti Titanus. Negativi Dripont. 	 - 
e stampa Tecnostampa. Registrazione sonora su apirifk‘èélíl' 	D u•-'- 
Westrex Recording System eseguita negli Studi di 5i/3cm/4z-C  rTh'• 	.0 29 i 

61-\:: 

zazione Titanus. Tutti i personaggi e gli •eventi di 'qries..to, 
film sono immaginari. Ogni riferimento a fatti, cose o per.: 	 -7 ) 	 --1, ;•7 ;;A‘5- 
6011e della vita reale è puramente casuale. Regia di Mariò-':-.) 	q 	- 

p• Monicelli. 

LA TRAMA. - Gioia, una generica di Ciriecittà, trascorre 
una movimentata notte di San Silvestro in compagnia di. dAta' 
borseggiatori sfortunati quanto intraprendenti,- di cui-  ella 
ignora la vera attività. Ella si innamora del più giovane dei 
due e, dopo molte peripezie, inizia il nuovo anno in pri-
gione. 

MI  1960 Si rilascia il presente nulla-osta, quale duplicato del nulla-osta, concesso il 	 a 
termini dell'art. 14 della Legge 16 maggio 1947, N. 379 e del regolamento annesso al R.D.L. 24 settembre 
1923 N. 3287 salvo i diritti d'autore ai sensi della vigente legge speciale e sotto l'osservanza delle seguen-
ti prescrizioni: 

1°) di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sosti-
tuire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altri e di non alterarne, in qualsiasi modo l'ordine 
senza autorizzazione del Ministero. 

2°) 

Roina, li  	'1TT 260  
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IL MINISTRO 



MINISTERO 	  
Bollodell'Ufficio 

as 
accettazione 

MODULARIO 
F. - Prom. - 27 

Mon. 25 (ex 25-bis) 
(Servizio Promiscuo Prov.) 

(1) 
	 Bollo 

di 

TELEGRAMMA DI STATO 
	 accetto.. 

(Veggansì le importanti avvertenze stampate a tergo) 

Indicazione 
d'urgenza 

UFFICIO TELEGRAFICO 

di 	  

Spedito il 	 .19 	 07 	 pel Circ. N. 	 

all'U ffirio di  	Trasmittente 	  

Circuito sul quale 
si deve fare 

l'inoltro 
del telegramma 

Destinazione Provenienza Num. Parola Data della presentaz. 
giorno-mese 	ore-odnuti 

Via indie. eventuali 
d'ufficio 

1iT. 11. — Scrivere una sola parola per casella; mai a tergo dei mode! i. 	Il telegramma deve 	essere scritto con chiarezza per modo che !a 

lettura ne sia facile. 

Destinatario 	 

Destinazione 	 

Testo 	  
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(1) Ufficio o funzionario autorizzato a spedire telegrammi di Stato. — Si raccomanda di oca omettere questa indicazione. 

B. — La fuma dovrà esser seguita dall'Indicazione del corpo od ufficio cui il firmatario appartiene. 

SCONTR 'NO 

DI RICEVUTA 

da consegnarsi 

al mittente 

del telegramma 

di par. 	  

per 	  

ore 	  

Indicazioni eventuali 



RISATE DI GIOIA  

.DIALOCEI  
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